
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  
relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 

nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 
2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. 

Convergenza 

Prot. n.  11617/C23                                                                                           Canosa di P. 14 novembre 2014 

 

All’URS Puglia 
All’UST di bari 

Ai DS delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia BAT 
Alla Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e I.T.A della Provincia BAT 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Azione di disseminazione conclusiva del piano integrato a.s. 2013/2014 Bndo 676 del 23/01/2014  

relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - 

finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A conclusione dei percorsi formativi in oggetto, in conformità con quanto previsto nelle Linee Guida PON 

FSE  2007/2013 relativamente alle azioni di pubblicizzazione e disseminazione, visti i sotto indicati percorsi 

formativi: 

 

Cod. prog Titolo  ore Sede Classi  

C-1-FSE-2014-169 ONE STEP CLOSER TO THE JOB 80 Cork III e IV (ITET-IPAA) 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 “Luigi EINAUDI” 
Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 –  

Segreteria Tel/Fax 0883666007 
Via Luigi Settembrini, 160  -  70053 - CANOSA DI PUGLIA (Bari) - Cod. Fisc. 05635270720 

E-mail: bais00700p@istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE 



C-1-FSE-2014-169 
FRANÇAIS: UNE CLÉ POUR 

L’EUROPE   
80 Bruxelles III e IV (ITET-IPAA) 

 
 

INFORMA 

I destinatari in indirizzo, che gli interventi previsti sono stati portati a termine. 

L’attuazione dei progetti ha, indubbiamente, arricchito e ampliato l’offerta formativa  rivolta agli studenti 

dell’Istituto.  Questi hanno vissuto da  protagonisti per un mese in due Paesi europei: Irlanda e Belgio. 

Hanno beneficiato dell’intervento 30 alunni. 

I percorsi formativi sono iniziati con l’accertamento delle conoscenze ed abilità linguistiche di partenza degli 

studenti (studenti richiedenti a partecipare n. 223). 

Le verifiche in itinere ed il conseguimento delle certificazioni linguistiche   European Framework B1 in 

inglese e francese, hanno permesso di rilevare il raggiungimento degli obiettivi formativi e delle finalità 

previste dall’azione.  

Positiva è stata:  

• la condivisione di una esperienza, che per la maggior parte dei corsisti era la prima, all’estero: per 

quattro settimane i ragazzi hanno vissuto insieme ogni genere di esperienza, dalla lezione in gruppo 

ai pasti, al superamento di difficoltà, anche minime, nella comunicazione di tutti i giorni. E’ 

importante  considerare che tanti di loro non avrebbero avuto la possibilità economica di fare questa 

esperienza senza  questo finanziamento. “Entusiasmo” è la parola che meglio riassume lo spirito con 

cui l’esperienza è stata vissuta. 

• l’acquisizione di maggiore fluency, ciascuno relativamente al proprio livello di partenza; 

• l’acquisizione di maggiore autostima, nata dalla consapevolezza di poter superare degli ostacoli, 

anche se di tipo comunicativo, con le proprie forze;  

•  il contatto con - e la conoscenza di - una cultura con radici e usi, abitudini e regole diverse da quelle 

del proprio paese, primo sguardo su realtà sconosciute e acquisizione di una dimensione culturale più 

ampia. 

 

 

 

 

 


